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DOTT.SSA FRANCESCA CEREA 
CURRICULUM VITAE 

Settore Scientifico-disciplinare IUS/01 
 
CURRICULUM E CARRIERA 
Nata il 21 luglio 1993.  
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bergamo, nel s.s.d. IUS/01 – Diritto privato, nell’ambito della ricerca dal titolo «Certezza del 
diritto e giustizia predittiva» (assegno conferito per il periodo 1° dicembre 2021-30 novembre 
2023). 
Dottoressa di ricerca in Economia e Diritto dell’impresa (Business&Law) – XXXIV ciclo, presso 
l’Università degli Studi di Bergamo. 
 
FORMAZIONE ACCADEMICA 

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 18 aprile 2018, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, col massimo dei voti e la lode, 
discutendo la tesi dal titolo: «Disposizioni Anticipate di Trattamento. Un nuovo fronte 
nell’autodeterminazione della persona»; 

 Dottorato di ricerca in Economia e Diritto dell’impresa (Business&Law) – XXXIV ciclo, 
presso l’Università degli Studi di Bergamo; 

 Ha partecipato alla Summer School “The Regulation of Robotics & AI in Europe: Legal, 
Ethical and Economic Implications”, organizzata dalla Scuola Universitaria Superiore 
Sant’Anna di Pisa, dal 1° al 6 luglio 2019; 

 Ha partecipato alla Summer School “La responsabilità civile nell’era digitale”, promossa 
dal Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche in convenzione fra le Università degli Studi 
di Foggia e di Siena, dal 7 al 9 settembre 2021. 
 

COLLABORAZIONE IN COMITATI REDAZIONALI DI RIVISTE GIURIDICHE  

 Attualmente è membro del comitato di redazione della Rivista «Responsabilità medica – 
Diritto e pratica clinica» (Pacini Editore) 
 

ESPERIENZE NELLA DIDATTICA 

 Nell’anno accademico 2022/2023 è Professoressa a contratto di Diritto di famiglia presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo; 

 Nell’anno accademico 2021/2022 è Professoressa a contratto di Diritto privato presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo; 

 Nell’anno accademico 2021/2022 è incaricata dello svolgimento di un ciclo di seminari e 
lezioni frontali nell’ambito dell’insegnamento di Diritto civile presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo; 
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 Nell’anno accademico 2020/2021 è incaricata dello svolgimento di un ciclo di seminari e 
lezioni frontali nell’ambito dell’insegnamento di Diritto e giurisprudenza presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo; 

 Nell’anno accademico 2020/2021 è incaricata dello svolgimento di un ciclo di seminari e 
lezioni frontali nell’ambito dell’insegnamento di Diritto civile presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo; 

 Nell’anno accademico 2019/2020 è incaricata dello svolgimento di un ciclo di seminari e 
lezioni frontali nell’ambito dell’insegnamento di Diritto e giurisprudenza presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo; 

 Nell’anno accademico 2019/2020 è incaricata dello svolgimento di un ciclo di seminari e 
lezioni frontali nell’ambito dell’insegnamento di Diritto civile presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo; 

 Nell’anno accademico 2018/2019 è incaricata dello svolgimento di un ciclo di seminari e 
lezioni frontali nell’ambito dell’insegnamento di Diritto civile presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo; 

 È cultrice della materia per la cattedra di Diritto Civile del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo e partecipa alle relative 
commissioni d’esame; 

 Negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 è cultrice della materia per le 
cattedre di European contract law e Diritto e giurisprudenza del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo e partecipa alle relative 
commissioni d’esame; 

 Dal 2018 si occupa per la cattedra di Diritto civile dell’assistenza di laureandi nella 
stesura del lavoro di tesi e partecipa alla discussione finale in veste di correlatrice. 
 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Dal maggio 2018 al novembre 2019 ha svolto il tirocinio formativo di cui all’art. 73 del 
D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Milano, sezione VI civile (specializzata in 
intermediazione finanziaria (S.I.M.), assicurazione, leasing, factoring, cause in materia di 
rapporti bancari, titoli di credito, mutuo, fideiussione e polizza fideiussoria); 

 Il 10 novembre 2020 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato, presso la Corte di Appello di Milano. 

RELAZIONI IN CICLI DI CONFERENZE, CONVEGNI, SEMINARI 

 In data 13 luglio 2022 ha svolto una relazione dal titolo Startup, tutela della privacy e 
protezione dei dati personali nell’ambito della Start Cup School organizzata dal Centro 
di ricerca dell’Università di Bergamo Center for Young and Family Enterprise (CYFE); 

 In data 27 giugno 2022 ha svolto una relazione dal titolo La responsabilità per uso di 
algoritmi in ambito medico-sanitario nell’ambito di un seminario organizzato 
dall’Università di Innsbruck; 
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 In data 4 febbraio 2022 ha svolto una relazione dal titolo I danni da Intelligenza 
Artificiale: una nuova frontiera della responsabilità civile, nell’ambito del XXXV 
incontro di coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato, organizzato 
dall’Università degli Studi di Trento. 
 

PUBBLICAZIONI 
Pubblicazioni su riviste di fascia A 

 Interruzione volontaria di gravidanza, prova degli elementi costitutivi della fattispecie e 
danno da nascita «indesiderata», in Resp. civ. e prev., 2022, 3, 790-806; 

 Farmaci off label e sperimentazione clinica: l’emergenza CoViD-19 svela le potenzialità 
del dato normativo, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue, 2020, 1, 
433-440; 

 Commento a Cassazione penale, sezione IV, 10 dicembre 2019, n. 50619, Il “primario” 
ospedaliero è ora “dirigente di struttura complessa”: quale impatto sulla 
responsabilità?, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 3, I, 571-580; 

 Intelligenza Artificiale a servizio dei pazienti per il contrasto a COVID-19, in Nuova 
giur. civ. comm., Supplemento, 2020, 3, 45-49.  

 
Altre pubblicazioni su rivista 

 Strategie per il contrasto a COVID-19 tra farmaci off label e sperimentazione clinica, in 
Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica, 2020, 2, 139-143; 

 Violazione dell'obbligo informativo e autonoma risarcibilità del danno 
all’autodeterminazione, in Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica, 2018, 3, 321-
329. 

Codici commentati 

 Commento agli artt. 1823-1860 c.c., in (a cura di) Roberto Pucella, Codice civile. Per la 
didattica e lo studio, Torino, Giappichelli, 2021, 499-508. 

È autrice di diverse note di aggiornamento in materia di responsabilità sanitaria, pubblicate in 
www.rivistaresponsabilitamedica.it 
 
 
 
Bergamo, 25 agosto 2022      Dott.ssa Francesca Cerea 
 


